Biblioteca Comunale di Sella Giudicarie

Concorso Artistico

INSEGNARE… SELLA GIUDICARIE
Va Edizione

REGOLAMENTO
1 – La biblioteca Comunale di Sella Giudicarie organizza per l’anno 2019 il concorso artistico
denominato “INSEGNARE SELLA GIUDICARIE”.
2 – Possono concorrere opere di tutte le forme d’arte (pittura, scultura, disegno, fotografia,
scrittura in prosa o poesia, ecc.), ispirate al comune di Sella Giudicarie e al suo territorio. In
particolare: scorci naturali o urbani, siti o particolari contesti territoriali (dovrà essere specificata
l’esatta denominazione toponomastica), paesaggi rappresentativi, aneddoti.
3 – Il concorso è aperto a chiunque intenda parteciparvi. Non sono previste limitazioni di età,
residenza o di altro genere.
4 – Le opere devono essere presentate da un’unica persona, coincidente con l’autore. Qualora
l’opera sia stata realizzata da più autori in collaborazione è inserita nella categoria “opere
collettive”.
5 – Le opere di pittura, scultura e disegno devono essere consegnate in copia originale. Le opere
letterarie (prosa, poesia, teatrali) possono essere consegnate sia in formato cartaceo che digitale.
Le opere fotografiche possono essere consegnate in formato cartaceo (formato minimo A4) o in
formato digitale con una risoluzione tale da consentire la stampa in dimensione A4 (almeno
2048x1536 pixel). Se le opere fotografiche costituiscono un’opera complessa (es: allestimento di
più fotografie) deve essere consegnata l’opera intera (in tal caso non si considera la dimensione
delle fotografie).
6 – La partecipazione al concorso avviene tramite la compilazione dell’apposito modulo di
adesione (disponibile presso la sede di Roncone della biblioteca comunale oppure scaricabile dal
sito internet del comune http://www.comunesellagiudicarie.tn.it oltre che dalla pagina
istituzionale dello stesso presente sul social network facebook, dove verrà data notizia del
concorso) e la consegna dell’opera presso la Biblioteca Comunale di Sella Giudicarie. Compilazione
del modulo e consegna dell’opera possono avvenire in tempi diversi. La partecipazione sarà valida
se entrambe le formalità saranno state compiute entro il termine fissato dal seguente art 7.
7 – Il termine ultimo per la consegna in Biblioteca del modulo di adesione compilato e delle opere
è fissato al 20 dicembre 2019, alle ore 18.00. La consegna del modulo di adesione e delle opere
deve avvenire negli orari di apertura della Biblioteca al pubblico.
8 – La Commissione Tecnica che avrà il compito di giudicare le opere e stilare la classifica di ogni
categoria, così come definita all’art. 9 del presente Regolamento, è nominata dal Consiglio della

Biblioteca Comunale di Sella Giudicarie. La Commissione Tecnica potrà prendere visione delle
opere solo dopo il termine ultimo della consegna degli elaborati, fissato all’art. 7.
9 – Le opere pervenute saranno raggruppate dai responsabili della Biblioteca Comunale di Sella
Giudicarie, in accordo con la Commissione Tecnica e a giudizio insindacabile di quest’ultima, in
categorie omogenee in relazione alla forma di espressione artistica. Per le opere prodotte da più
artisti in associazione è prevista una specifica categoria denominata “opere collettive”, che può
comprendere anche opere di diversa natura.
10 – Le classifiche e i giudizi stilati dalla Commissione Tecnica saranno resi pubblici entro tre mesi
dal termine ultimo della consegna. Gli stessi saranno affissi sulla bacheca della Biblioteca
Comunale di Sella Giudicarie, comunicati agli autori tramite posta elettronica, pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Sella Giudicarie e sulla rispettiva pagina del social network facebook.
11 – Un artista può partecipare con più opere (anche di diversa tipologia), compilando un modulo
di adesione per ogni opera consegnata. Non potrà però cumulare più di un premio, che
corrisponderà a quello associato all’opera classificata alla migliore posizione in classifica
(considerando le diverse classifiche).
12 – Alle opere maggiormente meritevoli, secondo il giudizio insindacabile della Commissione
Tecnica, sarà attribuito un premio, in compatibilità con quanto stanziato nel bilancio delle attività
della Biblioteca Comunale di Sella Giudicarie .
13 – La Biblioteca Comunale di Sella Giudicarie allestirà nell’anno 2020 una mostra delle opere e
ne pubblicherà alcune sul notiziario comunale.

